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NN el capolavoro di Orwell “La fattoria degli animali” le bestie prendono possesso di una fattoria scacciando gli esseri uma-
ni sfruttatori, e mettono in moto un sistema di vita collettiva 
ed uguaglianza “patrimoniale”, che si trasforma presto in 

una dittatura. Un'allegoria parodistica del comunismo firmata George 
Orwell, che lascia numerosi spunti di riflessione ai lettori. Uno di que-
sti, che è visibile anche nella “legge ferrea delle oligarchie” elaborata 
nel 1911 dal politologo Robert Michels, è che anche nei momenti stori-
ci in cui si tende al livellamento sociale e alla collettivizzazione, emer-
ge una classe governante che ha un ruolo elitario rispetto alle masse, 
negando con il suo modo di agire l'uguaglianza che aveva stabilito per 
legge poco prima. Insomma, ci sono galline che predicano bene e razzo-
lano male, e si nascondono i chicchi di grano imponendo agli altri di 
mettere in comune i propri..Sembrerebbe il caso di Jerome Cahuzac, ex 
cardiologo ora Ministro del Budget e del Fisco del governo Hollande, 
accusato di avere avuto per 20 anni un conto in Svizzera e di aver poi 
trasferito il denaro a Singapore. Un fatto che taglierebbe le gambe a 
qualsiasi politico, ma che a lui . . . articolo integrale a Pag 3 . . .  

 di Stefano Basilico 

CAHUZAC, IL TASSATORE DI HOLLANDE, SOTTO INCHIESTA PER FRODE FISCALE 
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LL a politica, in questi giorni, segue la nuova 
moda di usare la paro-
la "conservatori" in 

modo negativo per chiudere sbri-
gativamente il confronto con gli 
avversari. Un tempo si diceva 
fascista o comunista oggi, im-
provvisamente, il nuovo centri-
smo, che non si vuole definire 
centro, chiama conservatori tutti 
coloro, che non condividono 
completamente le loro proposte, 
o che sono avversari elettorali. 
Non è un buon inizio per rinnovare la politica italiana che 
finalmente, se riesce a superare gli obsoleti termini destra e 
sinistra come sono stati utilizzati nel secolo scorso, dovrebbe 
avere la capacita di saper coniugare le riforme delle proprie 
istituzioni e dei sistemi partitici con la necessità di conservare 
i valori e le tradizioni migliori  della propria identità naziona-
le ed europea. Usare le parole a sproposito, o dando alle stes-
se un significato in tutto o in parte errato, rischia di diventare 
fonte di nuova confusione. Non per nulla Voltaire diceva: "se 
vuoi parlar con me fissa i . . . articolo integrale a Pag. 5 . . . 

di Cristiana Muscardini 



08/01/13 

L’L’ efficienza teutonica mostra qualche crepa e anche il 
rigore della Germania nella 
gestione dei conti e delle 

spese subisce un brutto colpo a Berlino. 
Che l’anno da poco iniziato possa essere 
anche più duro di quello che l’ha prece-
duto – come ha ammonito una Angela 
Merkel sulla via delle elezioni per un 
nuovo mandato come Bundeskanzlerin il 
22 settembre prossimo – appare infatti 
particolarmente vero nella capitale tede-
sca. Il nuovo aeroporto internazionale, 
che doveva entrare in funzione già a no-
vembre del 2011, continua infatti a subi-
re ritardi e aggravi di costi, sostenuti 
perlopiù proprio dal contribuente berli-
nese. Preventivato pari ad un costo di 3,1 
miliardi di euro, il Brandenburg Interna-
tional Airport ha già visto lievitare di 
1,17 miliardi le spese per la sua realizza-
zione. E mentre l’apertura dell’hub che 
solo 3 mesi fa era stata fissata, posticipa-
ta, al marzo di quest’anno, subisce un 
ulteriore rinvio – se ne riparla l’anno 
prossimo – il governo centrale ha già 
fatto sapere che dei maggiori costi dell’-
opera – pari a circa 100 milioni di euro 

per ogni mese di ritardo – dovrà farsi 
interamente carico la città-Stato (la Ger-
mania ha una struttura federale) di Berli-
no. Rainer Bruderle, leader dei liberali 
della Fdp alleati della Merkel, ha detto 
chiaro e tondo: «Non possiamo permet-
tere che Berlino trasferisca questi costi 
sul governo federale». In vista delle ele-
zioni settembrine del resto al centrode-
stra al governo del Paese non dispiace 
certo più di tanto lasciare il cerino acce-
so nelle mani del sindaco socialdemocra-
tico di Berlino Klaus Wowereit. Già alle 

prese con conti in forte disavanzo, il pri-
mo cittadino berlinese rischia ora di do-
ver chiedere ai propri concittadini 1,2 
miliardi di euro per consentire di ultima-
re l’infrastruttura, evitando ulteriori con-
traccolpi sulle ambizioni della stessa 

Berlino di ospitare le Olimpiadi del 202-
4. A rischio peraltro non sono solo, come 
segnala il quotidiano Bild, le chance 
dello stesso Wowereit di restare alla gui-
da della capitale anche per un prossimo 
mandato, ma anche la possibilità di Ber-
lino di finanziare l’opera senza che la 
commissione europea bocci tale finan-
ziamento come un aiuto di Stato vietato 
dalla disciplina comunitaria. La compa-
gnia Air Berlin intanto lamenta perdite 
per 169,2 milioni dovute alla perdurante 
attesa che l’hub entri in funzione. ♦ 
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<<Preventivato pari ad un co-
sto di 3,1 miliardi di euro, il 
Brandenburg International 
Airport ha già visto lievitare di 
1,17 miliardi le spese per la sua 
realizzazione. >> 

Efficienza e rigore tedeschi incappano nel flop 
dell'aeroporto di Berlino  

L'opera doveva essere pronta nel 2011, ma sarà ultimata solo nel 2014. E i berlinesi pagano.  
di Carlo Sala 



09/01/13 

NN el capolavoro di Orwell “La fattoria degli animali” le be-
stie prendono possesso di una 
fattoria scacciando gli esseri 

umani sfruttatori, e mettono in moto un 
sistema di vita collettiva ed uguaglianza 
“patrimoniale”, che si trasforma presto in 
una dittatura. Un'allegoria parodistica del 
comunismo firmata George Orwell, che 
lascia numerosi spunti di riflessione ai 
lettori. Uno di questi, che è visibile an-
che nella “legge ferrea delle oligarchie” 
elaborata nel 1911 dal politologo Robert 
Michels, è che anche nei momenti storici 
in cui si tende al livellamento sociale e 
alla collettivizzazione, emerge una classe 
governante che ha un ruolo elitario ri-
spetto alle masse, negando con il suo 
modo di agire l'uguaglianza che aveva 
stabilito per legge poco prima. Insomma, 
ci sono galline che predicano bene e raz-

zolano male, e si nascondono i chicchi di 
grano imponendo agli altri di mettere in 
comune i propri. 
Sembrerebbe il caso di Jerome Cahuzac, 
ex cardiologo ora Ministro del Budget e 
del Fisco del governo Hollande, accusato 
di avere avuto per 20 anni un conto in 
Svizzera e di aver poi trasferito il denaro 
a Singapore. Un fatto che taglierebbe le 
gambe a qualsiasi politico, ma che a lui 
potrebbe fare ancora più male: Cahuzac 
infatti è il creatore insieme a Hollande 
della supertassa del 75% per chi guada-
gna più di un milione di euro, la stessa 

che ha spinto l'attore Gerard Depardieu a 
trasferire la residenza in Belgio e a mu-
nirsi di passaporto russo. La battaglia 
ideologica contro l'interprete di Obelix si 
è rivelata un boomerang per il chirurgo 
passato dai cuori al trapianto di capelli e 
che si è costruito un impero grazie alla 
calvizie di politici, attori e imprenditori.  
A causare la rovina del Ministro sono le 
accuse mosse dall'ex moglie Patricia che, 
avviate le pratiche per il divorzio, ha 
ingaggiato un'agenzia di investigazione 
per scoprire i fondi segreti del marito. 
Ma la prova che potrebbe schiacciare le 
velleità politiche di Cahuzac la porta un 
giornale non nuovo a questi scoop: il 
webmagazine Mediapart, che aveva sco-
perto anche il finanziamento del governo 
libico di Gheddafi alla prima campagna 
elettorale di Sarkozy. Sono riusciti ad 
impossessarsi della registrazione audio 
di una telefonata effettuata da Cahuzac 
nel 2000 (allora era deputato) al sindaco 
di Villeneuve-sur-Lot Michel Gonelle, in 
seguito alla quale era partita la segreteria 
telefonica del primo cittadino, che ha 
registrato la conversazione tra il Ministro 
e il suo “commercialista” Hervé Dreyfus. 

Cahuzac dice a Dreyfus “Mi scoccia 
troppo avere un conto aperto là, l'UBS 
non è certo la più imboscata delle ban-
che”. Gonelle ha confermato la veridicità 
della registrazione, mentre Dreyfus non 
si è espresso, ma questo verrà sicura-
mente adottato come indizio dalla Procu-
ra di Parigi che ha aperto l'indagine.  
Se i magistrati francesi dovessero giudi-
care Cahuzac colpevole di evasione fi-
scale, crollerebbe il già fragile castello di 
carte della politica aggressiva e anti-
ricchi di Hollande. La corte costituziona-
le francese ha già rigettato la tassa patri-
moniale per chi guadagna più di un mi-
lione di euro, e questo scivolone di un 
eminente esponente della gauche caviar 
transalpina farebbe veramente del male 
all'Eliseo, già subissato di critiche dallo 
starsystem. Forse in questa vicenda la 
figura migliore la fa il transfugo Depar-
dieu, che pur di fuggire dalla mannaia 
del fisco transalpino ha scelto l'esilio 
volontario, al contrario del controllore 
che rimane sereno in patria – fino ad 
oggi incontrollato – e va contro alle leggi 
da lui stesso ideate. ♦ 

 
<<...la segreteria telefonica del 
primo cittadinoha registrato la 
conversazione tra il Ministro e 
il suo “commercialista” Hervé 
Dreyfus. Cahuzac dice a Dre-
yfus “Mi scoccia troppo avere 
un conto aperto là, l'UBS non è 
certo la più imboscata delle 
banche”. >> 
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Il Ministro anti-ricchi e il conto in Svizzera  
 

Cahuzac, il tassatore di Hollande che ha costretto Depardieu alla fuga,                                              
sotto inchiesta per frode fiscale   

di Stefano Basilico 



03/01/13 

CC he l'Argentina non abbia mai mollato la presa sulle isole 
Falkland/Malvinas è evidente 
fin dalla fine della guerra, 

persa, contro l'Inghilterra di Margaret 
Thatcher nel 1982. Una guerra che risol-
levò la calante popolarità dell'Iron Lady, 
condannando invece il paese sudameri-
cano a un triste declino. Oggi tuttavia la 
questione sembra essersi tutt'altro che 
placata: La Presidenta argentina Cristina 
Kirchner, amata da molti elettori per le 
sue misure populiste ma avversata da 
molti cittadini e dalla comunità interna-
zionale per i dati finanziari falsi forniti 
dalle agenzie statistiche governative, ha 
infatti comprato degli spazi pubblicitari 
su alcuni giornali inglesi per indirizzare 
una lettera al Primo Ministro David Ca-
meron e al Segretario delle Nazioni Uni-
te Ban Ki-moon. Nella missiva si chiede 
l'applicazione di una direttiva dell'ONU 
del 1960 che chiedeva di porre fine al 
colonialismo, dando una chiara interpre-
tazione di quello che pensa la Kirchner 
sulla vicenda. La Casa Rosada ha infatti 
richiesto di aprire dei negoziati per ri-
prendere possesso dell'isola, che si trova 
vicina alle coste argentine, ma è abitata 
da una popolazione inglese a tutti gli 
effetti. I 3000 abitanti hanno prevalente-
mente origini scozzesi, infatti, e una re-
cente norma gli ha attribuito lo status di 
cittadini britannici a tutti gli effetti, pur 
essendo le Falkland/Malvinas considera-
te dal governo britannico “Dipendenze 
d'oltremare”. La richiesta della Kirchner 
era stata supportata anche da numerosi 
stati appartenenti al Commonwealth, 
mentre il possesso britannico delle isole 
è apertamente avversato da alleati storici 
come il Venezuela di Hugo Chavez. Kir-
chner dimentica però altri atti emessi 
dall'ONU, come la risoluzione 502 del 3 
aprile 1982 che condannava l'invasione 
delle isole da parte dell'esercito albicele-
ste, e il controllo esercitato dal Comitato 
sulla Decolonizzazione creato dal Palaz-
zo di Vetro per verificare che i vari terri-

tori d'oltremare non siano gestiti come 
colonie. Ulteriori attriti tra i due paesi si 
sono avuti, e si avranno sicuramente in 
maniera più accentuata in futuro, vista la 
crescente importanza geopolitica dell'a-
rea, per le zone di influenza sull'Antarti-
de, territorio sterminato quanto inabitabi-
le, ma ricco di risorse naturali su cui 
molti paesi hanno messo gli occhi e le 
mani. Il Foreign Office britannico ha 
rigettato con freddezza la proposta di 
“mediazione” della Kirchner, risponden-
dole che gli abitanti delle isole possono 
già decidere del proprio destino in base 
al principio di autodeterminazione, tra i 
pilastri fondativi dell'ONU. In ogni caso 
anche nella remota ipotesi in cui si vo-
lesse concedere un referendum a tal pro-
posito (Cameron dovrà già affrontare 
quello sull'indipendenza della Scozia nel 
2014) è abbastanza evidente come la 
popolazione locale preferirebbe rimanere 
suddita di Sua Maestà. I motivi storici ed 
“etnici” sono evidenti, ma lo sono ancora 

di più quelli economici: l'Argentina è 
reduce da una profonda crisi avvenuta 
nel 2001, e nonostante le voci di ripresa 
– la cui affidabilità è però legata agli enti 
di ricerca controllati dal governo – non 
ha riconquistato la fiducia dell'FMI e 
degli altri paesi dell'Atlantico. La deci-
sione propagandistica della Kirchner era 
premeditata e decisa tra gli alti vertici 
del governo argentino, tanto che dal suo 
ufficio stampa dichiarano di non saperne 
nulla, dal momento che si è mantenuta la 
segretezza per sfruttare l'effetto sorpresa. 
“C'era da aspettarselo” dichiara al The 
Guardian lo studioso di Intelligence Ro-

bert Munks, “le relazioni tra i due paesi 
sono al minimo storico dall'82, ma que-
sto non significa che si andrà incontro ad 
una guerra. Non ci sarà uno scontro mili-
tare.”  Tuttavia è indubbio che il governo 
Kirchner e quello precedente gestito dal 
marito Nestor, hanno puntato a fare la 
voce grossa con Londra per compiacere 
gli istinti patriotici dei propri cittadini, 
tanto da aver messo in chiara difficoltà 
gli accordi bilaterali, a buon punto, in 
seguito alla scoperta di giacimenti di 
idrocarbonio nei pressi dell'isola nel 199-
8. Già durante il vertice del G8 del giu-
gno scorso, di cui proprio ieri l'UK ha 
assunto la presidenza, David Cameron 
aveva rifiutato una lettera che la Kir-
chner voleva mettergli fra le mani a fa-
vore di telecamere, recante la scritta “UN 
Malvinas”.  Da Downing Street n°10 è 
arrivata la secca replica di Cameron alla 
provocazione della Presidenta argentina. 
Il Primo Ministro ha dichiarato che farà 
tutto il possibile per proteggere gli abi-
tanti delle isole Falkland dal populismo 
della Casa Rosada. La telenovela sulle 
piccole isole nel sud dell'Atlantico sem-
bra più che mai lontana dalla fine, non 
resta che attendere le prossime mosse dei 
protagonisti. ♦ 
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<<La Casa Rosada ha richiesto 
di aprire dei negoziati per ri-
prendere possesso dell'isola,  
che si trova vicina alle coste ar-
gentine, ma è abitata da una 
popolazione inglese a tutti gli 
effetti. >> 

Kirchner scrive a Cameron:                                       
''Nuovi negoziati sulle Falkland''  
Mossa a sorpresa della Casa Rosada, che  riapre il dibattito   

di Matteo Manin 



Kirchner scrive a Cameron:                                       
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LL a politica, in questi giorni, segue la nuova moda di usare 
la parola "conservatori" in 
modo negativo per chiudere 

sbrigativamente il confronto con gli av-
versari. Un tempo si diceva fascista o 
comunista oggi, improvvisamente, il 
nuovo centrismo, che non si vuole defi-
nire centro, chiama conservatori tutti 
coloro, che non condividono completa-
mente le loro proposte, o che sono avver-
sari elettorali. Non è un buon inizio per 
rinnovare la politica italiana che final-
mente, se riesce a superare gli obsoleti 
termini destra e sinistra come sono stati 
utilizzati nel secolo scorso, dovrebbe 
avere la capacita di saper coniugare le 
riforme delle proprie istituzioni e dei 
sistemi partitici con la necessità di con-
servare i valori e le tradizioni miglio-
ri  della propria identità nazionale ed 
europea. Usare le parole a sproposito, o 
dando alle stesse un significato in tutto o 
in parte errato, rischia di diventare fonte 
di nuova confusione. Non per nulla Vol-
taire diceva: "se vuoi parlar con me fissa 
i tuoi termini". Tanto per dovere di cro-
naca ricordiamo che movimenti demo-
cratici conservatori e riformatori sono 
presenti nella maggior parte degli Stati 
del mondo e che gli stessi, in molti casi, 
governano con soddisfazione dei loro 
cittadini: propri in questi giorni se i Re-
pubblicani americani, notoriamente con 
rapporti consolidati con i Conservatori 
Britannici, non avessero dato il loro as-
senso e trovato l'accordo con i democra-
tici di Obama gli Stati Uniti si trovereb-
bero in gravi difficoltà. Per rendere, pur 
in estrema sintesi, più chiaro il concetto, 
useremo alcuni esempi: quando il Presi-
dente Monti chiedeva fosse confermato 
il suo incarico di Commissario Europeo 
non voleva forse conservare un ruolo che 
riteneva necessario per proseguire il 
cammino intrapreso in Europa? Quando 
gli imprenditori, che hanno avuto il co-
raggio di non delocalizzare, vogliono che 
l'Europa si impegni per difendere il valo-

re dell'industria manifatturiera  non agi-
scono forse per conservare un patrimo-
nio importante della nostra storia indu-
striale e per conservare e garantire posti 
di lavoro, Know how e perciò sviluppo e 
progresso? Quando una persona combat-
te per conservare il suo posto di lavoro, 
per pagare il mutuo e perciò conservare 
la casa o si impegna per salvare, conser-
vare il proprio matrimonio, è un fatto 
negativo? Nella nostra società, sempre 
più confusa, o riusciremo a coniugare la 
capacità di conservare quanto va conser-
vato, con la capacità di riformare subito 
la politica, le istituzioni, il sistema eco-
nomico, o rischieremo di non uscire dal-
la crisi e di aggravare il disagio sociale 
che in parte e' dovuto anche alla deca-
denza dei costumi. Per le prossime ele-
zioni Europee  a molti di noi sarà richie-
sto di guardare più a ciò che unisce  piut-
tosto che a quello che  divide perché il 
bene dell'Italia e dell'Europa ha bisogno 
di un coraggioso sforzo comune, capace 
di prescindere da interessi personali o di 
partito. Ed è con questo spirito che come 

Conservatori Social Riformatori, forti 
del nostro impegno in Europa  consolida-
to da moltissimi anni, rivolgiamo con 
serenità e con fermezza un invito alle 
forze politiche italiane, e in special modo 
a quelle che sostengono il presidente 
Monti, affinché  il rinnovamento della 
politica passi anche attraverso un più 

corretto uso dei termini e del linguaggio, 
anche perché una parte della confusione 
che si e' creata, e della conseguente man-
canza di fiducia degli elettori, nasce pro-
prio dallo scorretto ed impreciso uso 
delle parole. Chiediamo all'agenda Monti 
inoltre di aggiungere subito 4 punti: 1) il 
rispetto dell'articolo 49 della Costituzio-
ne e perciò l'impegno a dare personalità 
giuridica a partiti e sindacati con conse-
guente controllo sui bilanci da parte della 
Corte dei Conti, 2) una riforma elettorale 
che riconsegni al cittadino elettore il 
diritto di scegliere i propri rappresentan-
ti, 3) un forte e deciso impegno nel Con-
siglio Europeo e nella Commissione per 
sostenere l'impresa manifatturiera, la 
qualità e la sicurezza della produzione 
agricola, il diritto alla conoscenza dei 
consumatori, 4) la revisione degli attuali 
parametri di congruità che in un momen-
to di crisi come quello attuale costringo-
no alla chiusura troppe piccole attività. ♦ 
 
 
*Portavoce Movimento Conservatori 
Social Riformatori 

 

 

 

  
<<Nella nostra società, sempre 
più confusa, o riusciremo a co-
niugare la capacità di conserva-
re quanto va conservato, con la 
capacità di riformare subito la 
politica, le istituzioni, il sistema 
economico, o rischieremo di 
non uscire dalla crisi e di aggra-
vare il disagio sociale che in 
parte e' dovuto anche alla deca-
denza dei costumi. >> 

C.S.R.:tre richieste all'agenda Monti e l'impegno 
a non tradire il significato delle parole  
Perchè il termine 'conservatore' oggi non vuol dire soltanto superato 

di Cristiana Muscardini* 
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MM 
cDonald's offre 3000 po-
sti di lavoro in più in Ita-
lia. Una notizia propagan-
data tramite spot sui mez-

zi di informazione nazionali dalla catena 
di fast food, che rientra nel suo piano di 
espansione nel paese. Una notizia che 
dovrebbe far bene all'Italia, in particolare 
ai giovani che scelgono di lavorare con 
un contratto part-time presso la famosa 
catena per mancanza di alternative o per 
pagarsi gli studi. La disoccupazione gio-
vanile è ai massimi storici, e ha superato 
di molto il 30%, attestandosi attualmente 
al 37,1% come riporta oggi l'ISTAT e 
minacciando di crescere ulteriormente. 
Da salutare, dunque, una multinazionale 
che dà prospettive e garanzie, pur quanto 
limitate e di breve periodo, ai nostri gio-
vani, a quei 3000 ragazzi e ragazze poco 
“choosy” che avranno qualche soldo in 
più in tasca facendo panini. Ma a qualcu-
no, tutto questo non va bene. Uno dei 

maggiori sindacati italiani ha criticato la 
scelta di McDonald's. La Filcams-CGIL 
tuona: “Gli investimenti, la prospettiva 
di nuove aperture, il numero di dipen-
denti attualmente in forza, l'importante 
incidenza di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e le assunzioni previste 
rappresentano un dato indiscutibilmente 
rilevante, ma parziale. Il problema è co-
me si lavora da McDonald's, e questo 
non è altrettanto pubblicizzato". Il pro-
blema riscontrato dal sindacato è la pre-
carietà del lavoro e il fatto che spesso i 
dipendenti vengano impiegati in orari 

notturni o festivi. "La retorica, il sensa-
zionalismo e le strumentalizzazioni, 
quando si discute di diritti fondamentali 
e di lavoro – afferma il sindacato a guida 
Camusso - non solo sono fuori luogo ma 
non sono di alcuna utilità”. Insomma, 
chissenefrega se McDonald's offre 3000 
nuovi posti di lavoro senza licenziare 
nessuno – un'enormità di questi tempi – 
se questi posti non sono a tempo indeter-
minato e con la possibilità di avere il 
weekend libero. Non capiscono che rara-
mente chi firma un contratto con una 
catena di ristorazione lo fa per una smi-
surata passione per il junk food, ma per-
ché non ha, almeno per il momento, pro-
spettive migliori. Si accontenta di un 
contratto a tempo determinato, magari 
lavorando sabato e domenica, magari la 
notte. Questo è quello che offre l'azien-
da, e viene da domandare alla CGIL a 
quanti  disoccupati abbia trovato un im-
piego e quanti di quelli rimasti senza 
lavoro preferirebbero stare a casa magari 
con una famiglia a carico che trovare un 
lavoro come questo. "McDonald's sta 
assumendo, non sta licenziando, quindi 
ci sorprende e ci dispiace la posizione di 
Filcams-CGIL: consideriamo fuori luogo 
queste critiche, che arrivano proprio nel 
momento in cui annunciamo che assu-
meremo 3.000 persone nei prossimi 3 
anni"- replica piccata l'azienda “Certo da 
noi molti contratti sono part-time, una 
modalità molto utilizzata nel settore ri-

storazione, assolutamente a norma di 
legge, e che per alcuni può essere un'op-
portunità, come ad esempio per gli stu-
denti-lavoratori, che rappresentano il 
30% della nostra forza lavoro".  
Nulla di nuovo dunque, nella critica 
mossa da un sindacato che per la metà è 
composto da pensionati e che si oppone 
strenuamente a qualsiasi proposta di leg-
ge tenti di adeguarsi ai modelli scandina-
vi della flexsecurity che garantiscono da 
un lato la tutela del lavoratore, e dall'al-
tra un maggior ricambio e una maggiore 
possibilità di scelta per il datore di lavo-
ro. E' più che mai evidente che la CGIL 
non si cura di fare quello che un sindaca-
to dovrebbe fare: tutelare i lavoratori e 
cercare di sconfiggere la disoccupazione.  
Cerca invece di combattere le multina-
zionali in quanto tali (raramente spende 
le stesse acide parole per le cooperative 
che fanno contratti part-time) e di difen-
dere i suoi pensionati, senza pensare ai 
giovani che non riescono – ora più che 
mai – a trovare un impiego che gli per-
metta di costruirsi una famiglia, rendersi 
indipendenti dai genitori o più semplice-
mente mettere da parte qualche soldo 
mentre studiano aiutando il bilancio di 
casa. Pura utopia per chi da decenni con 
proteste viscose rallenta gli ingranaggi 
dell'elefantiaca e malfunzionante buro-
crazia pubblica, bloccando un mercato 
del lavoro che va riformato. ♦ 

 

 

 

   
<<E' più che mai evidente che 
la CGIL non si cura di fare 
quello che un sindacato dovreb-
be fare: tutelare i lavoratori e 
cercare di sconfiggere la                 
disoccupazione. >> 

Se il sindacato critica i nuovi posti di lavoro  
 

McDonald's annuncia 3000 nuove assunzioni. La GCIL: ''Sono contratti part-time, inutili''  

di Stefano Basilico 
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DD eve fare dei gran saltelli Ni-chi Vendola, per farsi notare 
e ricordare la propria esisten-
za dopo essere arrivato al 

terzo posto alle primarie della coalizione 
di Centrosinistra. Se all'epoca, nella 
campagna elettorale in cui sfidava Renzi 
e Bersani doveva dimostrare la sua ter-
zietà dal Sindaco di Firenze, ecco che 
oggi punta a rimarcare la distanza anche 
dal Segretario del PD, il vincente, tanto 
per ricordare che più a sinistra di lui non 
c'è nessuno. E lo fa dal salotto televisivo 
di Uno Mattina, la cui poltrona aveva 
ospitato solo pochi giorni prima i pensie-
ri ondivaghi dell'ex premier Silvio Berlu-
sconi. Già svegliarsi il lunedì mattina e 
dopo essersi stropicciati gli occhi vedere 
Nichi Vendola che parte in quarta con 
uno dei suoi discorsi incomprensibili, 
non è il massimo. Ma ecco che il Nostro, 
per risvegliare i telespettatori ormai as-
sopiti, spara una bomba che ha fatto pas-
sare il pallore sulle gote della salma di 
Lenin nella Piazza Rossa: “I super-ricchi 
devono andare al diavolo, Putin ha le 
sembianze del diavolo e dunque Depar-
dieu è sulla direzione giusta” tuona il 
Nichi nazionale, commentando il cambio 
di nazionalità dell'attore francese. Depar-
dieu, attore in passato notoriamente vici-
no alla gauche, infatti ha deciso di ab-
bandonare la Francia in seguito all'innal-
zamento della tassazione al 75% per i 
redditi superiori a un milione di Euro, 
fortemente voluta dal Presidente sociali-
sta Hollande, preso apertamente a mo-
dello da Bersani e Vendola, che vorreb-
bero imporre una patrimoniale simile 
anche in Italia. Depardieu ha cercato 
prima asilo nel vicino Belgio, dove stan-
do alla Commissione delle Naturalizza-
zioni del Parlamento il numero di france-
si che ha chiesto di spostare la residenza 
è raddoppiato dall'anno scorso. Poi ha 
deciso di seguire il regalo del Presidente 
Vladimir Putin, di un passaporto russo, 
con tanto di celebrazione a Saransk, in 
Mordovia. Un vero e proprio spot alla 

“flat-tax” l'aliquota unica al 13% per tutti 
i redditi che vige nell'ex paese sovietico, 
mentre la nuova legge tributaria oltralpe 
è al vaglio della Corte Costituzionale e 
rischia il bollino di non costituzionalità. 
“I super-ricchi al diavolo” dunque, que-
sto è l'anatema di Nichi. Chissà cosa ne 
pensa Belzebù, visto che è stato chiama-
to in causa, della dichiarazione dei reddi-
ti 2010 riportata dal “Sole 24 Ore” in cui 
il Governatore della Puglia dichiara qua-
si 175.000 euro. Qual è il balzello, o 
meglio il girone infernale, che divide i 
“ricchi” dai “super-ricchi”, direttamente 
punzecchiati dal forcone luciferi-
no?  Potrebbe domandarlo, il Nichi, alla 
tessera numero uno del partito con cui è 
alleato alle elezioni, il PD: Carlo De Be-
nedetti, industriale di riferimento della 
gauche caviar nostrana, ha ottenuto infat-
ti la cittadinanza svizzera nel 2009. I 
suoi detrattori malignano che abbia pas-
sato la dogana per sottrarsi al soffocante 
fisco italico, mentre lui adduce motiva-

zioni affettive. Il dubbio, in ogni caso, 
resta. Con questa dichiarazione Vendola 
dimostra che crede ancora nell'assioma 
tutto rosso messo in luce da Oriana Fal-
laci con una citazione del padre: “Invece 
di riscattare la plebe il comunismo tra-
sformava tutti in plebe. Rendeva tutti 
morti di fame.” La crociata anti-ricchi 
del segretario di SEL ci ricorda quanto il 
comunismo non voglia la “giustizia so-
ciale” che tanto propaganda, non voglia 
che i poveri aumentino il proprio patri-
monio lavorando e puntino al benessere, 
un benessere di tutti scaturito da merito e 
competizione, no. Per loro “giustizia 

sociale” vuol dire impoverire i ricchi e il 
ceto medio, aumentando la spesa pubbli-
ca e i servizi statali inefficienti, ingras-
sando ulteriormente la già obesa e mal-
funzionante macchina burocratica italia-
na. Non contento della sparata Vendola 
rincara: “Tagliare le ali al centrosinistra 
significa fare della politica una palude, 
facendo finta che ci sia una contesa per 
cui chiunque vinca, alla fine, vincono 
sempre quelli come Monti: la razza pa-
drona” che definisce  megl io 
“Democristianeria senza Dc da Grande 
oriente d'Italia”. Un contentino a tutti i 
suoi fans che passano le loro giornate sui 
social-network e sui blog di contro-
informazione a vedere complotti masso-
nici ovunque, o lanciano occhiate al cie-
lo vedendoci le “scie chimiche”. Quelli 
che vedono in Monti un burattino dei 
“poteri forti”, senza contare che sono più 
forti e vischiosi i poteri che fomentano e 
dettano la linea a SEL e PD, i sindacati. 
Gli stessi personaggi che lo accusano di 
aver partecipato ai vertici del gruppo 
Bilderberg. Non sarà facile spiegare que-
sta avversione a uno degli invitati all'ulti-
mo meeting come il Vicesegretario del 
Partito Democratico Enrico Letta, alleato 
di Vendola alle prossime elezioni. ♦ 

 

 

 

  
<<Chissà cosa ne pensa Belze-
bù, visto che è stato chiamato in 
causa, della dichiarazione dei 
redditi 2010 riportata dal “Sole 
24 Ore” in cui il Governatore 
della Puglia dichiara quasi 17-
5.000 euro. >> 

Vendola manda i ricchi all'inferno  
 

Il leader del SEL attacca Monti e Depardieu ad Uno Mattina  

di S.B. 
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LL a contestazione a Mario Monti che ha spinto Lega e Pdl a 
riallearsi ridà in realtà forza al 
premier uscente, ma Silvio 

Berlusconi sembra non averlo capito ed 
essere caduto di conseguenza in quello 
che è probabilmente un vero colpo da 
maestro – la carambola di un abile gioca-
tore di biliardo – da parte di chi, nel Pd, 
ha capito invece benissimo la posta in 
gioco. Descritta come l’Ohio d’Italia – 
con allusione allo swinging state, lo Sta-
to in bilico che tradizionalmente decreta 
il vincitore della corsa alla Casa Bianca 
negli Usa – la Lombardia elegge 49 se-
natori, la maggior parte dei quali del 
partito che – per via della legge elettora-
le – riscuote il maggior numero di voti 
nella Regione, a prescindere dal risultato 
complessivo su scala nazionale (come 
succede, invece, per la Camera). Compe-
titiva su scala lombarda, l’alleanza Lega-
Pdl rappresenta una grave minaccia alle 
possibilità che il Pd risulti la prima forza 
tra gli elettori lombardi per il Senato. Ma 
se non vince la maggior parte dei senato-
ri lombardi, il centrosinistra guidato dal 
Pd e da Pierluigi Bersani rischia di non 
avere la maggioranza di 158 seggi al 
Senato con la quale – nel caso di vittoria 
alla Camera (francamente più facile) – 
potrebbe governare in maniera autosuffi-

ciente, senza bisogno di alleanze esterne. 
Strappando il Senato al Pd in Lombardia, 
insomma, l’asse Pdl-Lega costringerebbe 
il centrosinistra a venire a patti con Mon-
ti. L’ipotesi è ben chiara allo stesso Pro-
fessore, che cooptando Gabriele Alberti-
ni nella sua lista civica per l’Italia come 
candidato al Senato in Lombardia ha 
ulteriormente ridotto le chance del cen-
trosinistra di ottenere la maggior parte 
dei senatori lombardi e consolidato la 
propria posizione come interlocutore 
obbligato – mal che vada alle urna per la 
sua lista civica – di un centrosinistra 

vittorioso sì ma zoppicante anziché 
trionfante. Candidato sia per la presiden-
za della Regione che per il Senato, in 

elezioni che si svolgono in simultanea, 
Albertini ha infatti chance decisamente 
buone – come già il Patto Sociale sottoli-
neava all’indomani dell’ufficializzazione 
della candidatura di Albertini per il Pirel-
lone – di spostare gli equilibri e accre-
scere il bagaglio di voti che la lista Mon-
ti riscuoterà in Lombardia nelle elezioni 
per il Parlamento. Il disappunto del Pd 
per la candidatura al Senato di Albertini, 
giunto puntuale e tempestivo, ne è la 
prova provata. Ecco allora che Enrico  

 

 

 

   
<<...se non vince la maggior 
parte dei senatori lombardi, il 
centrosinistra guidato dal Pd e 
da Pierluigi Bersani rischia di 
non avere la maggioranza di 
158 seggi al Senato con la quale 
– nel caso di vittoria alla Came-
ra (francamente più facile) – 
potrebbe governare in maniera 
autosufficiente, senza bisogno 
di alleanze esterne. >> 

Il PD prova a far terra bruciata attorno a Monti,  
e il Cav abbocca  

L'uscita di Berlusconi in reazione alla frase di Enrico Letta sul Prof fa il gioco della sinistra 
di C.S. 



Pagina Pagina 99  

Letta ha dichiarato: “Il nostro primo in-
terlocutore sarà la lista Monti”. Un placi-
do e onesto riconoscimento di un dato di 
fatto, all’apparenza, ma in realtà una 
freccia avvelenata per scrollarsi di dosso 
proprio Monti, un assist offerto a Berlu-
sconi perché rilanciasse, come puntual-
mente ha fatto, la polemica contro un 
Monti “stampella” del centrosinistra. 
Ovvia la polemica elettorale del Cavalie-
re nei confronti di quello che è pur sem-
pre un concorrente alle urne, le parole 
del Cavaliere ripropongono tuttavia una 
competizione elettorale tra le due forze a 
suo dire maggiore – Pdl e Pd – appunto, 
che è esattamente quanto di più conge-
niale per il Pd. Se infatti per il centrosi-
nistra è difficile contestare quel premier 
uscente il cui governo ha sorretto nel 
2012, molto più facile è fare gara contro 
un Berlusconi tutt’altro che domo e mai 
da sottovalutare ma oggi di minor appeal 
sull’elettorato rispetto ad un tempo 
(minor appeal di cui è prova la tenacia 
con cui il Cavaliere ha perseguito l’alle-
anza con la Lega). E se Berlusconi è il 
rivale più desiderabile per il centrosini-
stra, proprio questo è ciò che Berlusconi 

ha offerto al Pd quando, reagendo a – o 
forse sarebbe più corretto dire abboccan-
do all’amo di - Enrico Letta dichiara che 
invece di votare Monti-stampella-del-
centrosinistra gli italiani fanno meglio a 
concentrarsi direttamente su Pd e Pdl. 
Come se non bastasse, per mettere fuori 

gioco Monti (e venire incontro ai deside-
rata del centrosinistra), Berlusconi ha 
rilanciato l’idea di un asse per le riforme 
istituzionali tra Pdl e Pd. Certo, attribuire 

alle parole di Enrico Letta il deliberato 
proposito di provocare la reazione che 
hanno provocato in Berlusconi può sem-
brare attribuire all’esponente del Pd u-
n’intelligenza machiavellica, un voler 
vedere un complotto a tutti i costi. Ma 
che così sia lo sembra testimoniare il 
silenzio di Stefano Fassina rispetto all’u-
scita dello stesso Letta. Responsabile 
economico del Pd, Fassina ha più volte 
ribadito l’assoluta diversità dell’agenda 
Bersani dall’agenda Monti. Ma strana-
mente non ha avuto niente da ridire 
quando il numero due del suo partito ha 
aperto le porte a un’alleanza con Monti 
che inevitabilmente significa un’ibrida-
zione delle due agende, uno sforzo per 
rendere compatibile ciò che Fassina ha 
finora presentato come incompatibili. 
Par di intuire che Fassina abbia colto 
nelle parole di Letta quel significato – 
ridurre la minaccia rappresentata da 
Monti quanto meno per la vittoria al Se-
nato - che Berlusconi non ha invece col-
to, assecondando la propria foga di voler 
escludere Monti invece di calibrare le 
parole distillandole in un intervento me-
no polemico verso Monti. ♦ 

 

 

 

 
<<...se Berlusconi è il rivale più 
desiderabile per il centrosini-
stra, proprio questo è ciò che 
Berlusconi ha offerto al Pd 
quando, reagendo a – o forse 
sarebbe più corretto dire ab-
boccando all’amo di - Enrico 
Letta dichiara che invece di vo-
tare Monti-stampella-del-
centrosinistra gli italiani fanno 
meglio a concentrarsi diretta-
mente su Pd e Pdl. >> 
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MM 
entre il regolamento sul 
“Made in” per certificare 
in tutta Europa origine e 
provenienza dei prodotti 

giace negli archivi dell’Unione europea 
dove l’ha relegato la Commissione euro-
pea lo scorso autunno – dopo che il Par-
lamento europeo si era pronunciato a 
favore del provvedimento – in Europa 
continuano ad approdare e ad essere 
messi in vendita prodotti potenzialmente 
pericolosi. L’allarme è stato lanciato in 
Francia da Le Monde, secondo il quale 
del milione di container che ogni setti-
mana viene sdoganato nei porti europei, 

“il 15-20 per cento contiene gas estrema-
mente pericolosi, cancerogeni o neuro-

tossici”, e vengono poste in circolazione 
sostanze che “minacciano un´intera cate-

na di lavoratori […] fino al consumato-
re”. Se alcuni gas sono dovuti alle opera-
zioni di fumigazione poste in essere 
“eliminare le muffe e gli organismi noci-
vi durante il trasporto”, in molti altri casi 
– prosegue il quotidiano transalpino – la 
presenza di sostanze intossicanti è dovu-
ta alla natura stessa del prodotto, alle 
modalità in cui questo viene realizzato. 
Come esempio, la testata francese cita i 
capi d’abbigliamento made in Asia, nei 
quali sono spesso presenti solventi a base 
di benzene e toluene, che sono composti 
cancerogeni. In assenza di una disciplina 
valida all’interno dell’Unione, dove le 
merci godono di libera circolazione una 
volta sdoganate in un porto della stessa 
Ue, le misure cautelari unilateralmente 
adottate sul proprio territorio dalla Fran-
cia sono state giudicate “insufficienti e 
inadatte” dai sindacati francesi. Analo-
ghe misure e analoghe critiche si sono 
avute anche in Belgio e in Olanda. In 
quest’ultimo Paese, riporta ancora Le 
Monde, “Jan De Jong, uno dei responsa-
bili del sindacato olandese Fnv Bondge-
note, ha chiesto ai governi di fare un 
ulteriore passo e agire alla fonte vietando 
alcuni prodotti a livello mondiale”. ♦ 
 

Senza regole europee sul Made In,                                
i porti sdoganano merci a rischio tossico  

Allarme di Le Monde: sostanze velenose nei capi d'abbigliamento made in Asia  
di Carlo Sala 

Pagina Pagina 1010  

 

 

 

  
<<“il 15-20 per cento contiene 
gas estremamente pericolosi, 
cancerogeni o neurotossici”, e 
vengono poste in circolazione 
sostanze che “minacciano 
un´intera catena di lavoratori 
[…] fino al consumatore”.>> 
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L'L' ipotesi di cancellazione del Progetto Erasmus, il 
programma di scambio tra 
studenti universitari euro-

pei, ha suscitato una profonda indigna-
zione al momento della discussione del 
bilancio dell'Unione Europea. Fortunata-
mente i fondi sono stati reperiti, e gli 
scambi sono stati salvati. Una notizia 
positiva visto il sempre maggiore impat-
to che ha il programma sulla cultura dei 
giovani che studiano nei paesi comunita-
ri, e che decidono di fare una nuova e-
sperienza andando a vivere per alcuni 
mesi in un altro paese.  
Un'iniziativa di successo, apertamente 
riconosciuta da molti come uno dei fatto-
ri che favorisce maggiormente la crea-
zione di una cittadinanza europea e di un 
sentimento di aggregazione, che dalla 
sua fondazione nel 1987 ad oggi ha fatto 
viaggiare due milioni e mezzo di giova-
ni. Ragazzi, ma soprattutto ragazze, visto 
che dei 230.000 partecipanti al progetto 
nel biennio 2010/11 oltre il 60% erano 
studentesse. Le mete preferite dai parte-
cipanti all'Erasmus sono la Spagna, la 
Francia, la Germania, il Regno Unito e 
l'Italia. Sempre dalla regione iberica pro-
vengono la maggior parte degli studenti 
che decidono di partire, seguiti a ruota 
dai colleghi francesi, tedeschi, italiani 
(22.000, 3.000 in più di quanti ne entri-
no) e polacchi. 
  Le facoltà con il viavai maggiore sono 
quelle umanistiche, in particolare econo-
mia, giurisprudenza e scienze sociali, 
che da sole offrono il 34% dei posti di-
sponibili, seguite dalle facoltà artistiche 
e letterarie (31%). Al terzo posto inge-
gneria e architettura mentre arrancano le 
facoltà scientifiche come matematica e 
medicina, i cui studenti sembrano essere 
più restii a muoversi (probabilmente per 
l'ingente carico di lavoro che devono già 
sobbarcarsi in patria).  
Anche i fondi messi a disposizione dal-
l'Unione Europea sono costantemente 
aumentati, raddoppiando rispetto a sei 

anni fa, dai quasi 250 milioni di euro del 
2006 ai quasi 500 odierni, con una borsa 
di studio media a disposizione degli stu-
denti di 250 euro mensili.  
Secondo quanto riportato dal sito del 
Parlamento Europeo, ci sono grandi dif-
ferenze tra le modalità di pagamento 
degli studi all'interno dell'Unione Euro-

pea: ad esempio in alcuni paesi come 
Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Fin-
landia, Malta e Svezia le università sono 
gratuite per tutti, mentre tutti gli studenti 
devono pagare una tassa in Germania, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, 
Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Re-

gno Unito e Paesi Bassi. In Italia l'11% 
degli studenti è esentato, quota che arri-
va al 30% in Francia, Belgio e Polonia. I 
paesi in cui è più costoso studiare sono 
Regno Unito, Slovenia, Ungheria, Litua-
nia e Irlanda, che richiedono ulteriori 
spese oltre alla tassa d'iscrizione.  
Uno dei problemi maggiori per chi deci-
de di fare un Erasmus è la differenza tra i 
programmi dei vari paesi – che viene 
ovviamente accentuato per alcune mate-
rie che hanno più specificamente a che 
fare con un determinato territorio, come 
le lingue o giurisprudenza – e quello del 
proprio. Un problema a cui è molto com-
plicato dare una risposta coerente. A un 
altra questione riscontrata dagli universi-
tari che fanno ritorno in patria, però, si 
potrebbe provvedere con più facilità: una 
volta passati gli esami nel paese straniero 
infatti, gli studenti, o meglio le universi-
tà, si devono giostrare con mille difficol-
tà ad adeguare il sistema di voto estero 
con quello locale. L'Unione Europea 
dovrebbe studiare un modo per unifor-
mare, nel rispetto di tutti i sistemi scola-
stici, i gradi di valutazione, o quantome-
no fornire una tabella di conversione 
uguale per tutti, e non all'arbitrio di ogni 
consiglio di facoltà. ♦ 

 

Erasmus fa viaggiare quasi 3 milioni di studenti  
Alla fine del venticinquesimo compleanno un bilancio e alcune perplessità  

di Emanuela Cirò 
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<<Un'iniziativa di successo, a-
pertamente riconosciuta da 
molti come uno dei fattori che 
favorisce maggiormente la crea-
zione di una cittadinanza euro-
pea e di un sentimento di aggre-
gazione, che dalla sua fondazio-
ne nel 1987 ad oggi ha fatto 
viaggiare due milioni e mezzo di 
giovani. >> 



What Cameron plans to say in his Europe speech  
 

Published on The Spectator on 9th January 2013  

DD avid Cameron’s big Europe speech is now less than a 
fortnight away. It will be, I 
suspect, the most consequen-

tial speech of his premiership. 
When you look at the challenges invol-
ved, one can see why the speech has 
been delayed so many times. Cameron 
needs to say enough to reassure his 
party, which has never been more Euro-
sceptic than it is now. But he also needs 
to appeal to European leaders, whose 
consent he will need for any new deal. 
At the same time, he’s got to try and not 
create too much nervousness among bu-
siness about where all this will end up. 
I understand that he intends to argue that 
Britain needs to remain inside the single 
market. But he will commit to a renego-
tiation of Britain’s terms of membership, 

starting after the next election. Once this 
process is complete, the British people 
will be offered a refendum between sta-
ying in on the new terms Cameron is 
confident he can negotiate or leaving the 
Eu r o p e a n  Un i o n  a l t o g e t h e r . 
This means that Cameron intends for the 
Conservative party to campaign for Bri-
tain to stay in the EU, albeit on new 
terms. If he is going to persuade his 

party to do this, then he is going to have 
to bring back terms of membership very 
different than Britain’s current ones. 
Exempting the NHS from the working 
time directive or repatriating regional 
funding can only be the beginning. But if 
this is all Cameron can get, the Tory 
party will face its greatest split since the 
Corn Laws. What is worrying a growing 
number of Cabinet ministers is that Ca-
meron isn’t prepared to countenance 
leaving. They worry that the only way 
that the Prime Minister will have the 
negotiating leverage that he needs, will 
be if he makes clear that if he can’t get 

what he wants he’s prepared to recom-
mend that the British people vote out. 
Cameron’s confidence that he can nego-
tiate new terms stems from his belief that 
Angela Merkel will help him out.  
The EU budget negotiations and the pro-
tections for the non-eurozone, single 
market countries in the banking union 
have been taken by Downing Street as a 
sign that Germany is willingness to ac-
commodate Britain’s concernsBut Do-
wning Street needs to be careful. It has 
misread the signals from Berlin before. 
Indeed, that’s why Cameron had to use 
the veto in 2011. ♦ 

di James Forsyth 
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<<I understand that he intends 
to argue that Britain needs to 
remain inside the single market. 
But he will commit to a renego-
tiation of Britain’s terms of 
membership, starting after the 
next election. Once this process 
is complete, the British people 
will be offered a refendum be-
tween staying in on the new 
terms Cameron is confident he 
can negotiate or leaving the Eu-
ropean Union altogether.>> 
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La commedia borghese di Ayckbourn al Litta  
 

Fino al 13 Gennaio a Milano ''Sinceramente bugiardi''  

10/1/13 

AA ntonio Sixty, direttore artisti-co del teatro Litta di Milano, 
porta in scena in questi giorni 
una commedia degli equivoci 

scritta dal famoso drammaturgo britanni-
co nei primi anni ’70. Il riferimento è ai 
drammi leggeri di Shakespeare come 
“Molto rumore per nulla” o “La bisbetica 
domata”, ma l’interpretazione del tema 
degli equivoci viene “psicologizzato” da 
Ayckbourn e reso tipicamente borghese 
e moderno: il finale sarcasticamente po-
sitivo. Certo la lezione di Goldoni è stata 
pienamente acquisita. La vicenda è sem-
plice, un gioco a quattro che porta a una 
serie infinita di doppi sensi e di 
‘misunderstanding’: lui e lei innamorati, 
lei tradisce lui con un uomo più anziano, 
a sua volta sposato, che a lui viene pre-
sentato come suo padre. Il gioco è fatto, 
bastano pochi elementi improvvisati sul 
momento per creare l’ equivoco, suppor-
tato da una serie di imbarazzi borghesi e 
di buona maniera, che danno adito al 
doppio senso. Ma il quarto personaggio, 
la moglie dell’anziano amante, è la vera 
variabile indipendente e imprevedibile 
della commedia, perché totalmente in-
consapevole: sul finale si prenderà la sua 
rivincita, tanto da emergere come l’unica 
figura scaltramente vittoriosa. Non c’è 
maschilismo in questo testo dunque, a 
differenza di Shakespeare, anzi una forte 
presa di posizione verso l’intelligenza 
tattica delle donne, a scapito dell’ ottusi-
tà maldestra dei mariti come dei fidanza-
ti. Ed è borghese negli ambienti ma solo 
superficialmente nei rapporti: i personag-
gi infatti hanno un forte istinto, che man-
cherebbe nell’accezione comune del te-
mine. Insomma Ayckbourn, come tutti i 
grandi, nobilita la drammaturgia con la 
sua genialità. 
Il regista Sixty si serve di quatto ottimi 
attori (Marco Balbi, Vanessa Korn, Car-
lo Roncaglia, Giovanna Rossi) che ren-
dono la commedia fresca e divertente, 
dipingendo in modo grottesco i perso-

naggi secondo un taglio registico più 
macchiettistico che naturalista. Supporta-
to da musiche jazz e da una scenografia 
essenziale ma evocativa, lo spettacolo 
intrattiene gli spettatori con leggerezza, 
regalando quell’appagamento intellettua-
le che solo una sentita risata  può dare: è 
la sensazione di capire ciò che sul palco-

scenico appare nascosto, il sorriso che 
accompagna e supporta l’azione degli 
attori i quali si muovono in scena grazie 
alla reciproca intesa col pubblico. E’ la 
magia del teatro.  
 
camillo@lacortese.it  ♦ 

di Camillo Rossi Barattini 
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"Raffaello verso Picasso" con un we-
ek-end in agriturismo a Vicenza 
DAL 18/12/2012  AL 20/01/2013  
REGIONE: VENETO   
PROVINCIA: VICENZA 
Fino al 20 gennaio 2013, due giorni per 
riscoprire il meglio di Vicenza: dalle sue 
colline alla città. Un weekend per ripo-
sarsi negli agriturismi delle colline vi-
centine, approfittando degli ultimi giorni 
per visitare la splendida mostra 
"Raffaello verso Picasso" nel centro sto-
rico della città. La proposta arriva da 
Terranostra di Vicenza, l’associazione 
per l’agriturismo, l’ambiente e il territo-
rio facente capo a Coldiretti, che conta 
oltre 140 strutture aderenti in provincia. 
 
SensofWine 2013, eccellenze enoga-
stronomiche a Roma 
DAL 17/01/2013  AL 20/01/2013  
REGIONE: LAZIO   
PROVINCIA: ROMA 
Si terrà dal 17 al 20 gennaio 2013 a Ro-
ma, presso il Complesso Monumentale 
Santo Spirito in Sassia, la nuova edizio-

ne di SenseofWine, degustazioni di vini 
guidate e percorsi sensoriali per scoprire 
i migliori abbinamenti enogastronomici. 
Ospite d'onore per la prima serata di Ga-
la sarà Andrea Bocelli. 

SapEur 2013, a Forlì la Fiera del Pro-
dotto Tipico di Qualità 
DAL 25/01/2013  AL 28/01/2013  
REGIONE: EMILIA ROMAGNA   
PROVINCIA: FORLÌ-CESENA 
SapEur alla Fiera di Forlì dal 25 al 28 
gennaio 2013, decima edizione dell'espo-
sizione dedicata all'enogastronomia Ma-
de in Italy, alla riscoperta dei sapori tipi-
ci ormai dimenticati con l’accostamento 
di nuovi sapori e antiche tradizioni. 
Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it.  
 
 
 
Comunichiamo ai nostri lettori che pos-
sono segnalarci le manifestazioni da in-
serire nel calendario inviando  
una e-mail a:  
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   
 
all’attenzione di Antonio Montano. ♦ 

DiVin-Gustando 
calendario eventi Gennaio 2013  
Appuntamenti enogastronomici: eventi, sagre e non solo...  

di Antonio Montano 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


